
 
 

REGOLAMENTO INTERNO in vigore da 12.07. 2021 
 
 

Rimborsi spese e compensi per la partecipazione ai Consigli Direttivi, Comitato 
Scientifico e per le missioni in Italia e all’estero 

 
Rimborsi chilometrici per uso auto propria (fissati annualmente dal Consiglio Direttivo):  
per tutte le vetture di qualsiasi cilindrata € 0,50 a Km (dal 1 gennaio 2020) 
 
Rimborsi taxi: 
su presentazione di ricevuta con la data, la sigla e l’importo, qualora il luogo delle 
riunioni non sia agevole raggiungerlo con il solo mezzo pubblico. 
 
Pernottamento  :   
fino ad un massimo di  €  140,00 per notte nel territorio nazionale 
fino ad un massimo di   € 200,00 per notte per l’estero. 
         
Il rimborso della spesa relativa al pernotto, su presentazione di fatture, ricevute fiscali 
in versione originale, verrà riconosciuto qualora: 

 la distanza del Comune di appartenenza del consigliere dal luogo in cui si 
svolge la riunione sia di oltre 300 km; 

 l’ora della convocazione non consenta l’utilizzo dell’auto o dei trasporti pubblici 
per raggiungere in tempo il luogo della riunione nella stessa giornata.  

 
Pasti  :  fino ad un massimo di  €   40,00 a pasto 
 
Il rimborso della spesa relativa al pasto verrà riconosciuto su presentazione di 
scontrini, ricevute fiscali o di fatture in originale. Se sulla ricevuta sono riepilogati più 
pasti, il rimborso sarà calcolato sulla base della quota parte spettante al singolo. 
Nel caso in cui si tratti di pasti offerti, la spesa deve essere autorizzata dal Presidente, 
e sulla ricevuta dovranno essere riportati i nomi delle persone alle quali è stato offerto il 
pasto.  
 
Rimborsi aereo : 
Verrà riconosciuto il costo del biglietto aereo, su presentazione dello stesso in 
originale, di norma per distanze superiori a 500 km dal luogo di residenza, sempreché 
risultasse più conveniente rispetto ad altri mezzi di trasporto. 
 
Rimborsi viaggi in treno. 
Verrà riconosciuto il costo del biglietto, su presentazione dello stesso in originale, e 
per  qualunque distanza secondo i seguenti criteri: 

 di prima classe  gli Intercity,  
 di seconda classe o di business class scontati per i treni ad alta velocità. 

 
Non vengono riconosciuti rimborsi spese per  accompagnatori a qualsiasi titolo. 
 
Ai Componenti del Consiglio Direttivo e al Presidente : 
 
Ai componenti del Consiglio Direttivo e al Presidente viene riconosciuto il rimborso 
delle spese sostenute per le trasferte relative alla partecipazione alle riunioni del 
Consiglio. Per tali riunioni non è riconosciuto alcun gettone di presenza. 
 



Ai componenti del Consiglio Direttivo o ai Coordinatori regionali, se delegati dal 
Presidente a rappresentare l’ Associazione, è riconosciuto un’indennità di missione di € 
150,00 lordi oltre al rimborso delle spese sostenute, solo se documentate. 
 
Per le missioni all’estero è possibile, con dichiarazione sottoscritta, rendicontare spese 
senza documentazione fino ad un massimo di 80,00 euro al giorno e fino ad un 
massimo di 250,00 euro per l’intera missione. 
    
Ai Componenti del Comitato Scientifico: 
 
viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le trasferte relative alla 
partecipazione alle riunioni del Comitato e, qualora espressamente convocati dal 
Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
 
Gettone di presenza :   
 
€ 150,00 lordi per le sole riunioni, in presenza, del Comitato di Valutazione escluso per 
il coordinatore. .  
 
Indennità di missione : 
 
Sopralluogo per “Valutazione”:     €  300,00        lordi 
Sopralluogo per “Riverifica”:         €  150,00        lordi 
 
Al Coordinatore del Comitato Scientifico spetta una indennità annuale lorda fissata con 
il bilancio di previsione. Il Coordinatore del Comitato non ha diritto alle indennità di 
missione per le “Valutazioni” e per le “Rivisitazioni”, ma solo al rimborso spese. 
 
Le quote associative  
 
Le quote associative sono determinate in : 
 

a) fino a 250 abitanti  €   500,00 
b) da 251 a 500   ab.                  €   700,00 
c) da 501 a 1000 ab.  € 1.100,00 
d) da 1.001 a 3.000 ab.  € 1.500,00 
e) da 3.001 a 5.000 ab.  € 2.000,00 
f) da 5.001 a 8.000 ab.  € 2.500,00 
g) da 8.001 a 15.000 ab.            € 3.200,00 
h) oltre 15.000 ab.                      € 4.000,00 
i) Borgo Ospite onorario  € 4.500,00 
j) Enti diversi   € 4.500,00           
k) Regioni           € 6.000,00 

 
 

Quote a carico dei Borghi  “da valutare” 
 
Per tutti i Borghi da valutare, la quota, quale concorso alle spese di valutazione è di € 
750,00 per i comuni fino a 5.000 abitanti e di 1.000,00 euro oltre i 5.000 abitanti. 
 
 
 
 
 
 
 



 
BORGO Ospite 
 
- L’ Associazione può accogliere un Borgo Ospite per ogni Regione e per le Provincie 
Autonome di TN e BZ  e si rinnova ogni due anni ; 
 
- I successivi mandati consecutivi per uno stesso Borgo saranno possibili se per quella 
regione non ci sono altre candidature; 
 
- Il Borgo Ospite può partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto; 
 
- Deve mettersi in regola con la quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno di 
riferimento, superato questa scadenza verrà escluso. 
 
Catalogo per le pubblicità nel portale 
 

- Minibanner  € 350,00 più iva all’anno 
- Minisito       € 750,00 più iva all’anno 
- Eventuali altre forme pubblicitarie saranno disciplinate dal Consiglio Direttivo 

 
Direttore, Tesoriere e collaboratori. 
 
Per la partecipazione e la collaborazione alla organizzazione delle manifestazioni 
istituzionali al Direttore, previa autorizzazione del Presidente, spetta una indennità di 
missione lorda giornaliera pari a euro 250,00 euro fino ad un massimo di 750,00 euro a 
missione e con un massimo fissato annualmente con il bilancio di previsione. Ai 
collaboratori, previa autorizzazione del Direttore, spetta un’indennità giornaliera lorda di 
100,00 euro, con un massimo fissato annualmente con il bilancio di previsione. 
L’indennità è omnicomprensiva e sostitutiva di straordinari o altri emolumenti previsti 
dal CCNL. 
 
I rimborsi 
 
I rimborsi delle spese sostenute per  trasferte relative alla partecipazione alle riunioni 
convocate per il Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico, i gettoni di presenza e 
quant’altro previsto dal presente  Regolamento,  saranno liquidati fino al 31 gennaio 
dell’anno successivo di pertinenza. 
Non si darà luogo a rimborsi superato tale termine, né tanto meno saranno liquidate 
spese riguardanti anni precedenti.  
 
 
Disciplina delle missioni: 
 
Il rimborso delle spese e la corresponsione delle indennità non sono cumulabili.  Con 
quanto possa essere corrisposto dagli Enti pubblici di provenienza per i medesimi 
compiti istituzionali, svolti nelle stesse circostanze.  
 
Adeguamento  
 
Le tariffe di cui sopra vengono  adeguate, ogni tre anni,  al  tasso di rivalutazione 
monetaria  in base agli indici Istat,  con deliberazione del Consiglio Direttivo. 
 
Decorrenza 
 
Il presente regolamento  entra in vigore dal giorno successivo alla trasmissione ai soci 
del verbale di approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.  


